
 

Pierre Lemaitre, Ci rivediamo lassù, Mondadori 2014 
NARRATIVA Romanzi Lemaitre P 
Sopravvissuti alla carneficina della Grande Guerra, nel 1918 Albert e Édouard 
si ritrovano emarginati dalla società. Il primo, umile e insicuro impiegato, 
viene salvato sul campo di battaglia dal secondo, ricco, sfacciato ed 
eccentrico. Dopo il congedo, condannati ad una vita grama da esclusi, 
decidono di prendersi la loro rivincita inventandosi una colossale truffa ai 
danni del loro paese ed ergendo il sacrilegio allo status di opera d'arte. 
 

 

Emilio Lussu, Un anno sull'Altipiano, Einaudi 2000 
NARRATIVA Lussu E 
Un anno sull'Altipiano - una delle maggiori opere che la letteratura italiana 
possieda sulla Grande Guerra - racconta gli eventi e i combattimenti 
sull'Altipiano di Asiago tra giugno 1916 e luglio 1917: un anno di continui 
assalti a trincee inespugnabili, di battaglie assurde volute da comandanti 
imbevuti di retorica patriottica e vanità, con episodi spesso tragici e talvolta 
grotteschi, attraverso i quali la guerra si rivela in tutta la sua dura realtà e i 
suoi orrori. 
 

 Maurizio Malan (a cura di), Lettere dal fronte, STA.TI.MA 1968 
DEPOSITO A 6480 
“Eravamo nati in un tempo in cui le guerre sembravano allontanate, ed invece 
la carneficina si avvicinava nascosta dietro l’eleganza ed il benestare per 
mandare orrendamente in rovina uomini e popoli… Che Dio salvi l’Italia” 
(Giovanni Galeotti): una raccolta di lettere dal fronte di giovani interventisti e 
volontari, per la maggior parte studenti, caduti combattendo tra il 1915 e il 
1918. 
 

 

Curzio Malaparte, Opere scelte, Mondadori 1997 
DEWEY 853.91 Malaparte C 
Il volume raccoglie opere storico-saggistiche quali "La rivolta dei santi 
maledetti" e "Tecnica di un colpo di Stato", alcuni racconti come esempio della 
narrativa memorialistica, i due romanzi "Kaput" e "La pelle" e il lungo 
monologo "Maledetti toscani".  
In particolare il libro “La rivolta dei santi maledetti” racconta, in modo del 
tutto anticonvenzionale e con intento decisamente provocatorio, la 
partecipazione degli italiani alla Grande Guerra. In questo contesto, Caporetto 
diviene l’emblema di una vera e propria “rivolta sociale” da parte del fante-
contadino. 

 
 

 

 
Thomas Mann, Lettere, Mondadori 1986 
DEWEY 836.91 Mann T 
Una raccolta completa delle lettere del grande scrittore e intellettuale 
tedesco, dal 1889 al 1955. Molto interessanti, per capire l’atteggiamento di 
Mann di fronte alla Prima guerra mondiale e la sua adesione alla causa 
tedesca, sono le lettere comprese tra il 1914 e il 1918, in aperta polemica con 
il fratello maggiore Heinrich.  
 



 
 

Filippo Tommaso Marinetti, Taccuini 1915/1921, il Mulino 1987 
DEWEY 858.91 Marinetti F 
Una finestra per riscoprire il ruolo del futurismo entro la storia complessa e 
lacerata delle cosiddette avanguardie, a partire dalla figura e dall'opera del 
suo fondatore e animatore, Marinetti. Dal primo conflitto mondiale, vissuto in 
proprio con la teatrale consapevolezza dell'avanguardia futurista, ai tumulti 
appassionati e febbrili dell'immediato dopoguerra, fino all'incontro con 
Mussolini e il fascismo passando per l'impresa di Fiume. Una testimonianza 
diretta tra lucidità e impressionismo allucinato. 
 

 

 

 
 

 

Robert Musil, La guerra parallela, Nicolodi 2003 
DEPOSITO B 1783 
Musil è un ufficiale dell'Impero austro-ungarico durante la Grande Guerra, 
partecipando così con funzioni di comando ai combattimenti sul fronte 
sudtirolese, e dirige per un anno il giornale militare Soldaten-Zeitung. Proprio 
su quelle pagine Musil scrive articoli che, pur coi limiti imposti dal carattere 
militare della pubblicazione, costituiscono una critica esplicita alle svariate 
manchevolezze, errori, difetti dell'Austria-Ungheria, esposte senza mai 
abbandonare l'ironia e la metafora. 

 

Irène Némirovsky, Fuochi d'autunno, Editori Internazionali Riuniti 2014 
DEWEY 843.91 Nemirovsky I 
Ancora una volta la penna, solo all'apparenza lieve, dell'autrice, ci restituisce il 
vivido ritratto di un mondo che fu: quello della società francese tra le due 
guerre, con i valori etici del mondo precedente in disfacimento e l'incapacità 
dei più a resistere alle seduzioni del potere e del godimento. I fuochi 
d'autunno sono quelli per cui deve necessariamente passare una società per 
rigenerarsi se vuole costruire un mondo nuovo dalle ceneri del vecchio. 
 

 

Vincenzo Rabito, Terra matta, Einaudi 2007 
DEWEY 853.91 Rabito V 
Un bracciante siciliano si chiude a chiave nella sua stanza e ogni giorno, dal 
1968 al 1975, ingaggiando una dura lotta contro il proprio semi-analfabetismo, 
digita su una vecchia Olivetti la propria autobiografia. 1027 pagine a interlinea 
zero, senza margini superiori, inferiori o laterali, sono il risultato di questa 
immane fatica, forse la più straordinaria tra le scritture popolari mai apparse 
in Italia per forza espressiva e talento narrativo. Un contadino del sud 
scaraventato a combattere nelle trincee sull’Altipiano di Asiago. 
 

 

Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Mondadori 
2007 
DEWEY 833.91 Remarque E 
Paul Börner e i suoi compagni vengono strappati ancora adolescenti ai banchi 
di scuola per essere inviati al fronte nelle Fiandre, dove affronteranno una 
realtà di morte e distruzione. La vita diventerà allora soltanto sopravvivenza, 
un aggrapparsi agli istinti di conservazione e un bisogno di cameratismo per 
trovare sostegno e combattere la paura. Un romanzo-diario che è anche un 
messaggio di pace, contro le spaventose conseguenze della guerra. 
 



 Erich Maria Remarque, Il nemico, Mondadori 1994 
DEPOSITO A 2343 
Sei esistenze travolte dall’esperienza sconvolgente del primo conflitto 
mondiale, sei storie di devastazione interiore e di ossessione. Con questi 
racconti, pubblicati sulla rivista “Collier’s Weekly” pochi mesi dopo l’uscita del 
romanzo Niente di nuovo sul fronte occidentale (1929) e rimasti inediti per più 
di sessant’anni, l’autore si propone di descrivere l’esperienza interiore della 
guerra, osservandone gli effetti duraturi sui combattenti nel dopoguerra. 
 

 

Claudio Rigon, I fogli del capitano Michel, Einaudi 2009 
DEWEY 940.41 Rigoni C 
Tutto inizia da una scoperta: 257 fonogrammi, redatti tra il 24 giugno e il 29 
luglio 1916, con cui alcuni reparti del battaglione alpino Argentera si 
comunicano disposizioni e informazioni nella zona intorno a Monte Ortigara, 
tra l’Altipiano di Asiago e la Valsugana. I messaggi provengono dal fondo del 
capitano Michel, che arriva al comando di un battaglione ormai decimato 
dall’offensiva austriaca del maggio e dai frustranti tentativi italiani di 
recuperare terreno. L’autore legge e rilegge quei fogli, li ordina, ridando vita a 
un intero mondo, a un’intera umanità. 
 

 

Mario Rigoni Stern, 1915-1918. La guerra sugli Altipiani: testimonianze di 
soldati al fronte, Neri Pozza 2000 
DEWEY 940.41 Rigoni Ste M 
L'obiettivo del libro è dare testimonianza alle giovani generazioni di quanto 
accaduto tra Pasubio e Valle del Brenta, i luoghi dove la Grande Guerra si 
manifesta in tutta la sua asprezza dal maggio 1915 al novembre del 1918, 
attraverso le testimonianze di uomini di diverse nazionalità che si battono 
aspramente a rischio della loro vita. 
 

 

Mario Rigoni Stern, Storie dall'Altipiano, Mondadori 2003 
DEWEY 853.91 Rigoni Ste M 
Il volume presenta in due sezioni l'intera opera di Mario Rigoni Stern, con al 
centro l’amata terra di Asiago e dell’Altipiano dei Sette Comuni. La prima 
sezione contiene i “romanzi” e la seconda contiene i “racconti”. 

 

Mario Rigoni Stern, I racconti di guerra, Einaudi 2006 
NARRATIVA Romanzi Rigoni Ste M 
Dalle storie della Grande Guerra, scaturite dall'album di famiglia e dai 
bollettini ufficiali, a quelle della Seconda guerra mondiale che ripercorrono la 
campagna di Francia, la tragica spedizione albanese, il drammatico fronte 
russo, la prigionia, il ritorno sull'Altipiano: pagina dopo pagina, attingendo alla 
sua memoria personale e a quella collettiva, "il sergente" Rigoni Stern 
costruisce un quadro scarno e spietato di un tempo che non è il nostro ma che 
ci viene lasciato in eredità e che non dobbiamo dimenticare.  
 



 

Erwin Rommel, Memorie 1: la Prima Guerra Mondiale: dall’invasione del 
Belgio alla battaglia del Piave, Res Gestae 2014 
DEWEY 940.41 Rommel E 1 
I due volumi raccolgono le memorie e le esperienze militari del più famoso 
comandante tedesco della Seconda guerra mondiale. Prima di essere ricordato 
come “la volpe del deserto” per le spericolate manovre con i mezzi corazzati 
nel corso della campagna d’Africa, preferendo la morte all’accusa di alto 
tradimento da parte del regime nazista, Rommel combatte come ufficiale nel 
corso della Grande guerra, prima sul fronte occidentale, poi in Romania, sui 
Carpazi e in Italia. 
 

 

Joseph Roth, La ribellione; in Joseph Roth, Romanzi brevi, Adelphi 1983 
DEWEY 833.91 Roth J 
Scritto nel 1924, il breve romanzo La ribellione ha come protagonista Andreas 
Pum, reduce dal fronte del Primo conflitto mondiale. Sicuro di veder 
riconosciuto il proprio sacrificio per la patria, Andreas vivrà invece un difficile 
reinserimento nella società, accumulando rabbia e disillusione. Il timbro del 
romanzo è acido e asciutto, mentre sullo sfondo si avverte il clima di rivolta e 
profondo malcontento caratteristico degli anni della Repubblica di Weimar. 
 

 

Joseph Roth, La cripta dei cappuccini, Adelphi 1995 
DEWEY 833.91 Roth J 
Sullo sfondo della Grande Guerra, della graduale ma decisa affermazione della 
fedeltà germanica e delle sempre più difficili relazioni tra il potere centrale e le 
diverse comunità nazionali, si snoda l’esistenza della nobile famiglia Trotta, di 
origine slovena e di solide tradizioni imperiali, per una monarchia degli 
austriaci, degli ungheresi e degli slavi. Un mondo che si  inabissa, in una 
Vienna tanto ricca e indolente alla vigilia del conflitto, quanto agonizzante e 
decadente nei drammatici anni successivi alla sconfitta, fino alla singolarissima 
civiltà ebraica dell’Europa Orientale, anch’essa condannata alla rovina e alla 
dispersione. 
 

 

Carlo Salsa, Trincee: confidenze di un fante, Mursia 2007 
DEWEY 940.41 Salsa C 
Salsa, tenente di fanteria, combatte e sopravvive per quindici mesi ininterrotti 
nelle trincee del Carso, cadendo poi prigioniero negli ultimi mesi di guerra. Un 
diario emozionante, pubblicato per la prima volta nel 1924, con una 
narrazione pacata, ironica e tragicamente cruda che mal si concilia con gli 
ideali di guerra eroica e vittoria mutilata del fascismo. Censurata e scomparsa 
dagli scaffali, questa preziosa testimonianza recupera il proprio valore nel 
secondo dopoguerra, imponendosi per le proprie qualità letterarie, la propria 
forza e l'accorata denuncia dell'orrore della guerra. 
 



 

Israel J. Singer, La fuga di Benjamin Lerner, Boringhieri 2015 
DEWEY 839.093 Singer I 
Benjamin Lerner, giovane soldato ebreo dell’esercito imperiale russo, decide 
di disertare e da Varsavia si rifugia dallo zio Baruch, a sua volta profugo di uno 
shtetl occupato dai cosacchi. Qui conosce Gitta, la cugina che lo zio intende 
dare in sposa a un uomo ricco e anziano, di cui si innamora. Benjamin fugge, 
per poi incontrarsi nuovamente con Gitta, e, dopo diverse peripezie, prende 
parte alla presa del Palazzo d’Inverno a Pietrogrado nell’ottobre 1917. Un 
romanzo con scene succose e divertenti, come nella migliore letteratura 
ebraica. 
 

 

 

Scipio Slataper, Il mio Carso, Mondadori 1995 
DEWEY 853.91 Slataper S 
Quella di Slataper è un’opera che, composta nel 1911, aiuta a comprendere il 
fermento degli ambienti intellettuali italiani, e triestini in particolare, intorno 
all’idea di “Italia irredenta”. Sorta di diario lirico, fortemente nutrito di umori 
emotivi e circostanze autobiografiche, Il mio Carso è una sorta di autobiografia 
collettiva di una giovane generazione artistica e intellettuale che troverà 
nell’interventismo e nella guerra, la drammatica composizione di tutte le sue 
irrisolte tensioni: lo stesso Slataper morirà il 3 dicembre 1915 combattendo 
come volontario sul fronte di Gorizia. 
 

 

Giani Stuparich, Guerra del ’15, Quodlibet 2015 
DEWEY 940.41 Stuparich G 
Due mesi di trincea nei pressi di Monfalcone e delle sue “quote” raccontati di 
giorno in giorno, di ora in ora: una delle testimonianze più belle e più vere che 
siano state scritte sul Primo conflitto mondiale, narrate da un intellettuale 
triestino, collaboratore della “Voce” e volontario sul Carso. L’ideale della 
patria rimane fuori dalla trincea, dove hanno un peso la coscienza di 
appartenere a una generazione cruciale, il senso del dovere e l’attaccamento 
alla vita, moltiplicato dalla continua presenza della morte. 
 

 

Giani Stuparich, Ritorneranno, Garzanti 1991 
DEWEY 853.91 Stuparich G 
Il romanzo narra le vicende di una famiglia triestina tra il 1915 e il 1918. I 
fratelli Marco, Sandro e Alberto Vidali passano il confine prima della 
dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria, per poi arruolarsi nell'esercito 
italiano; il padre, Domenico, benché di sentimenti italiani, è soldato austriaco 
e combatte sul fronte russo. Nella casa vuota e triste restano la madre 
Carolina e la figlia Angela, in attesa dei loro cari lontani. Marco e Alberto 
moriranno nel conflitto, mentre Sandro tornerà cieco. Anche Domenico farà 
ritorno a casa e nel commosso ricordo dei due caduti la famiglia troverà la 
forza morale di reagire e ricostruire una nuova vita.  
 



 

Giuseppe Ungaretti, L'allegria, Mondadori 1992 
DEWEY 851.91 Ungaretti G 
 
«Di queste case / non c'è rimasto / che qualche / brandello di muro 
Di tanti / che mi corrispondevano / non è rimasto / neppure tanto  
Ma nel cuore / nessuna croce manca. 
Innalzata / di sentinella / a che? 
È il mio cuore / il paese più straziato».  
 
S. Martino del Carso, 27 agosto 1916 
 

 

Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto (1922): un libro inedito, BVS 2005 
DEWEY 851.91 Ungaretti G 
La raccolta di poesie Un porto sepolto del 1922 è il risultato della prima 
stagione lirica ungarettiana, composta sia dalle poesie nate dalla vita di 
trincea, sia dalle suggestioni della memoria e dalle esperienze milanesi e 
parigine di poeta militante. 

 

Fritz Weber, La fine di un esercito: tappe della disfatta, Mursia 1989 
DEPOSITO B 2222 
L’immagine della Grande Guerra vista dalla parte dei nostri irriducibili 
avversari. Il tenente di artiglieria Weber vive le fasi alterne del conflitto su 
tutti i settori del fronte, fino a Caporetto e al Piave, per poi assistere al rapido 
disfacimento dell’esercito e della “Duplice monarchia”. Con uno stile scarno e 
asciutto, egli descrive nitidamente non solo il proprio calvario, ma il destino di 
centinaia di migliaia di commilitoni, ricostruendo l’esperienza di chi ha 
assistito alla carneficina degli attacchi di massa, di chi ha provato il terrore dei 
bombardamenti, di chi ha conosciuto l’inferno della trincea e del fuoco di 
distruzione. 
 

 

Franz Werfel, I quaranta giorni del Mussa Dagh, Corbaccio 1998 
DEWEY 833.91 Werfel F 
Questo romanzo travolgente, abbozzato dall'autore nel 1929 durante un 
soggiorno a Damasco e pubblicato nel 1933, narra il tragico destino del popolo 
armeno e la resistenza di circa cinquemila abitanti opposta sul massiccio del 
Mussa Dagh, a nord della baia di Antiochia, dalla fine di luglio ai primi di 
settembre del 1915. Senza più approvvigionamenti e munizioni, gli armeni 
riescono a segnalare la loro posizione a un incrociatore francese che li trae in 
salvo.  
 



 

Franz Werfel, Morte di un piccolo borghese, Anabasi 1994 
DEWEY 833.91 Werfel F 
Scritto nel 1926, il romanzo ci introduce nella Vienna postbellica, corrosa 
dall’inflazione galoppante. Il protagonista, guardiano di un magazzino, vive nel 
ricordo glorioso del passato absburgico, quando esistevano l’Impero e un “ordine 
mondiale”. Con il paese precipitato nel caos e nella miseria, il signor Fiala si illude di 
aver fatto la cosa giusta, investendo i propri risparmi in una polizza assicurativa, ma il 
premio può essere pagato solamente ad una data prestabilita e l’uomo è gravemente 
malato ai polmoni… Inizia così il “réportage di una morte”, di una lotta schiva e 
dignitosa per la sopravvivenza fino alla data convenuta. 
 

 

Ludwig Wittgenstein, Diari segreti, Laterza 1987 
DEPOSITO A 2761 
Pubblicati postumi, i Diari coprono gli anni compresi tra il 1914 e il 1916 e 
testimoniano l'esperienza di guerra del filosofo austriaco Wittgenstein, 
arruolatosi come volontario in un battaglione di artiglieria di stanza a Cracovia, 
sul fronte orientale. Decorato con la medaglia d'oro durante l'offensiva russa 
di Brusilov in Galizia, prende parte alla conquista di Czernowitz per poi essere 
trasferito dal 1 febbraio 1918 sul fronte italiano ad Asiago. Catturato nei pressi 
di Trento lo stesso giorno dell'armistizio (3 novembre) con il testo del 
Tractatus nello zaino, egli potrà fare ritorno a Vienna solamente nell'agosto 
del 1919.   
 

 

Wu Ming, L’invisibile ovunque, Einaudi 2015 
NARRATIVA Romanzi Wu Ming 
L’invisibile ovunque racconta quattro vite nella Grande Guerra, tra il fronte 
italiano e quello occidentale. Chi vive in queste pagine sa che «niente uccide 
un uomo come l’obbligo di rappresentare una nazione» (J. Vaché) e adotta 
diverse strategie per evadere dall’orrore. Qualcuno sceglie la sfida 
dell’istituzione psichiatrica, accettando il rischio che la follia simulata diventi 
reale. Qualcuno si arruola negli Arditi, divenendo un uomo-arma che un 
potere futuro potrà utilizzare a proprio piacimento. Altri cercheranno di 
nascondersi nelle pieghe della guerra e altri ancora tenteranno di coltivare 
l’utopia dell’invisibilità. 
 
 

 

Stefan Zweig, Clarissa, Elliot 2015 
DEWEY 833.91 Zweig S 
“Il mondo tra il 1902 e l’inizio della Prima Guerra mondiale, visto attraverso gli 
occhi di una donna”: è lo stesso autore a definire con queste parole il 
romanzo, cominciato nel 1941 e poi interrotto per un saggio su Montaigne. 
Clarissa, nata nel 1894, è figlia di un militare austriaco. Solitaria, incontra a 
Ginevra alla vigilia della guerra un insegnante di ginnasio, Léonard. Lo scoppio 
del conflitto si frappone tra i due amanti e Clarissa rimane sola e in attesa di 
un figlio.  

 


